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Ordinanza N. 64
Data di registrazione 16/10/2020

COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Il Sindaco Sindaco

OGGETTO: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 16 OTTOBRE 2020

 Appresa la drammatica notizia che questa mattina è all’improvviso venuto a mancare il 

Presidente della Giunta Regionale, On. Jole Santelli; 

 Che la prematura e improvvisa scomparsa del Presidente della Regione Calabria ha turbato 

e sconvolto la nostra comunità e tutte le istituzioni locali;

 Che i funerali del compianto Presidente Jole Santelli si svolgeranno domani, venerdì 16 

ottobre 2020 in forma privata a Cosenza presso la Chiesa di San Nicola a Cosenza;

 Ritenuto d'interpretare il sentimento dell'intera collettività cittadina ed esprimere a nome 

della stessa e delle istituzioni locali in forma ufficiale il cordoglio ed il dolore per questa 

dolorosa tragedia, rappresentando alla famiglia la vicinanza e l'affranto;

 Sentito il Consiglio Direttivo di Anci Calabria;

 Vista la normativa vigente in materia; 

 D I C H I A R A

 di proclamare il lutto cittadino per il giorno 16 ottobre 2020.

 O R D I N A

 l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici degli Enti Pubblici e privati compresi gli 

edifici scolastici di ogni ordine e grado.

 I N V I T A 
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 tutti i cittadini e le organizzazioni, le associazioni, le istituzioni scolastiche ed enti ad 

esprimere in forme decise autonomamente il dolore della comunità taurianovese e 

l’abbraccio dell’intera collettività per i familiari del Presidente On. Jole Santelli, ed all'uopo 

ad osservare nei luoghi di lavoro e nelle scuole un minuto di silenzio e di raccoglimento alle 

ore 12 di oggi venerdì 16 ottobre 2020 e comunque nella mattina.

 D I S P O N E

 Che alle ore 12.00 venga esposto davanti al Palazzo Municipale il Gonfalone del Comune 

listato a lutto e venga osservato un momento di raccoglimento e preghiera in memoria del 

compianto Presidente della Regione Calabria, On. Jole Santelli.

 La presente Ordinanza viene notificata alla Prefettura di Reggio Calabria, a tutte le Forze di 

Polizia presenti sul territorio, alle Istituzioni scolastiche cittadine e agli Enti pubblici 

presenti in Città. 



 Il Sindaco Sindaco
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